COMUNE DI CALATABIANO

i

(Città Metropolitana di Catania)

j

ORDINANZA N° 2 del 07/02/2019

j

OGGETTO: Divieto di utilizzo per scopi potabili dell'acqua in distribuzione nella frazione di
Pasteria.
i

IL SINDACO

!

nella qualità di Autorità Locale di Igiene Pubblica

I

Vista la nota prot. n. 2299 del 07/02/2019 da parte dell'ASP di Catania - Dipartimento di Prevenzione1 U.O.
Igiene Pubblica Distretto di Giarre, con la quale si evidenzia l'esito analitico dei parametri microbiqlogici
delle acque eseguito dal Laboratorio di Sanità Pubblica per valori superiori al limite ammissibile su un
campione prelevato dallo zampillo della fontanella in via Lapide Vecchia 67 e chiedeva l'adozione dei
provvedimenti del caso;
j
Considerato che nelle more dell'esecuzione di tutti gli interventi tecnici necessari a veriflcare eventuali
infiltrazioni fognarie nella rete di distribuzione idro-potabile, le acque di cui trattasi devono ritenersi non
idonee per gli usi potabili, per l'incorporazione negli alimenti e come bevanda;
:
Ritenuto di dover valutare la sospensione temporanea dell'utilizzo dell'acqua distribuita dall'acquedotto
comunale per usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti e come bevanda dell'acqua in distribuzione
nella frazione di Pasteria, in via Lapide Vecchia, via Lapide nuova e nelle adiacenze di Piazza Sac. Dominici,
al fine di salvaguardare ogni pericolo per la salute pubblica;

ORDINA

j

il divieto all'utilizzo dell'acqua distribuita dall'acquedotto comunale nella frazione di Pasteria, in via
Lapide Vecchia, via Lapide nuova e nelle adiacenze di Piazza Sac. Dominici, per usi potabili e per
l'incorporazione negli alimenti e come bevanda;
!

DISPONE

!

All'Ufficio Tecnico Comunale gli accertamenti del caso avviando tutti gli interventi tecnici necessari a
verificare eventuali infiltrazioni fognarie nella rete di distribuzione idro-potabile e, comunque, la
disinfezìone dell'acqua in distribuzione.
|

DISPONE ALTRESÌ'

I

j

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune di Calatabiano, sul sito
internet del comune stesso.
L'invio a:
\ ASP di Catania igienegiarre@pec.aspct.it);
• Stazione Comando dei Carabinieri di Calatabiano (PEC: tct30296@pec.carabinieri.it);
• . Ufficio Tecnico Comunale;
• Comando Polizia Municipale di Calatabiano.

i
I
!

Avverte che:
•
•

Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area SUAP Ecologìa ed Ambiente
Arch. Salvatore Leonardi;
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia - Sez. di Catania
entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell'atto^ovvepo, ricorso straordinarip al
Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termale.
|

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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